EMERGENZA ALLUVIONI
Sale a tre il bilancio delle vittime
Sono ormai tre le vittime accertate delle alluvioni che hanno colpito la
Bulgaria negli ultimi quattro giorni. Il corpo di un uomo è stato rinvenuto nel
distretto di Burgas, dove prima sono morte annegate due donne. Secondo il
sindaco di Primorsko, Dimitar Gemranov, l’uomo è affogato nel fiume
Ropotamo, straripato a causa delle forti piogge. Nel distretto di Burgas oggi
è giornata di lutto. Intanto la Croce rossa bulgara (Bck) ha lanciato un
appello in tutto il paese per garantire assistenza e aiuti immediati alle
persone che hanno dovuto lasciare le proprie abitazioni nelle zone
alluvionate. “La Croce rossa aiuterà tutte le regioni a rischio”, ha detto il
presidente della Bck Hristo Grigorov. Le alluvioni hanno colpito otto regioni
del sud-est del paese, costringendo migliaia di persone a lasciare le proprie
case e trovare rifugio in centri d’accoglienza allestiti dalla protezione civile.
Il Presidente Rossen Plevneliev ha fatto le sue condoglianze alle famiglie
delle vittime delle alluvioni, promettendo di fare il possibile per prevenire
nuove morti. “È giunto il momento di adottare in campo tutte le misure
preventive necessarie per evitare nuove tragedie”, ha detto Plevneliev in un
comunicato stampa, invitando tutto il paese a mostrare solidarietà agli
abitanti delle zone colpite. “Umanità, coraggio e forza ci aiuteranno a gestire
le conseguenze di questo disastro”, ha aggiunto il Presidente.
ELEZIONI ANTICIPATE
È iniziata la campagna elettorale, in campo 18 partiti e sette
coalizioni
Il 5 settembre è iniziata ufficialmente in Bulgaria la campagna elettorale per
le politiche anticipate del prossimo 5 ottobre. Saranno 18 partiti e sette
coalizioni che si sfideranno per i 240 seggi che compongono il parlamento di
Sofia. Per oggi è atteso l’annuncio dei candidati indipendenti dato che le
agenzie preposte stanno ancora verificando la validità delle petizioni. Gli
ultimi sondaggi danno la vittoria al partito di centrodestra Cittadini per lo
sviluppo europeo della Bulgaria (Gerb), guidato dall'ex premier Boyko
Borissov che solo un anno e mezzo fa era stato costretto a dimettersi a
causa del caro bollette e di una serie di proteste di piazza contro l’arbitrio
delle oligarchie e la dilagante corruzione. Le prevista vittoria di Gerb è
favorita dal fallimento dei 14 mesi di governo appoggiato dai socialisti dal
partito della minoranza turca on il tacito consenso degli ultranazionalisti di
Ataka.
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ENERGIA
Vassil Shtonov: il South Stream sarà importante per le forniture di
gas nell’intera Europa
Il gasdotto South Stream sarà più importante come mezzo di trasporto del
gas in Europa che per le forniture destinate alla Bulgaria. È quanto
dichiarato dal Ministro dell’Economia e dell’Energia, Vassil Shtonov, in
un’intervista rilasciata al canale Bnt, spiegando che saranno le tasse di
transito del gas che potrebbero portare i maggiori profitti al paese,
nonostante l’importanza della diversificazione delle rotte. Shtonov ha
ricordato che dei 63 miliardi di metri cubi di gas progettati per essere
pompati attraverso le condotte del South Stream su base annua, solo un
miliardo sarà consegnato alla Bulgaria.
Dragomir Stoynev: i lavori preliminari del South Stream devono
continuare
I lavori preliminari del gasdotto South Stream in Bulgaria non dovrebbero
essere interrotti. È quanto affermato dall’ex Ministro dell’Energia Dragomir
Stoynev, in un’intervista a Nova Tv, in cui ha spiegato che “le richieste
dell’Ue riguardo al South Stream sono state soddisfatte. Questo progetto –
ha aggiunto Stoynev, che è stato Ministro dell’Energia nel governo guidato
da Plamen Oresharski – è vittima della crisi geopolitica tra Russia e Ucraina
ma, una volta risolta la crisi, i lavori di costruzione inizieranno e la Bulgaria
deve essere pronta”. Stoynev ha osservato che “i paesi ricchi dell’Europa si
sono assicurati gli approvvigionamenti di gas attraverso il Nord Stream.
L’Europa dovrebbe mostrare maggiore solidarietà ed è per questo che è
bene avere il South Stream”. Il Governo ad interim bulgaro entrato in carica
all’inizio del mese di agosto si è schierato contro il proseguimento del
progetto del South Stream, nel rispetto delle normative comunitarie.
Secondo quanto riferito dal ministero per lo sviluppo regionale lo scorso 13
agosto, il progetto potrebbe “danneggiare gli interessi nazionali” della
Bulgaria.
VERTICE NATO
Rossen Plevneliev: l’Alleanza deve essere pronta a proteggere i
paesi membri
L’instabilità e i conflitti in Ucraina, Medio Oriente e Nord Africa cambiano
radicalmente il contesto di sicurezza in Europa. È quanto affermato dal
presidente della Repubblica, Rossen Plevneliev, a margine dei lavori del
vertice della NATO a Newport, in Galles. “Anche i principi e i valori
democratici e dello stato di diritto sono a rischio”, ha detto il capo dello
stato. “Con la decisione di approvare il Piano d'azione Readiness della Nato,
miglioriamo la nostra disponibilità e aumentiamo la nostra capacità di
gestire le sfide comuni”, ha detto Plevneliev. Il Capo dello Stato ha parlato
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anche di intensificare la capacità di sorveglianza della NATO nella regione
del Mar Nero, attraverso lo sfruttamento degli strumenti di smart defense. Il
Presidente Plevneliev inoltre ha accolto positivamente l'iniziativa del
Presidente statunitense, Barack Obama, per migliorare la cooperazione
navale nel Mar Nero tra la Marina degli Stati Uniti, la Bulgaria e la Romania.
CULTURA
Plovdiv sarà capitale europea della cultura nel 2019
La città bulgara di Plovdiv sarà capitale europea della cultura nel 2019. Lo
ha deciso la giuria europea presieduta da Steve Green, che dovrà scegliere
insieme a Plovdiv una località italiana. Steve Green ha rilevato che tutte e
quattro le candidature bulgare, Sofia, Plovdiv, Varna e Veliko Tarnovo
fossero “forti”, ringraziando i sindaci per il lavoro di promozione svolto nel
corso dell’anno e per la collaborazione con le città italiane candidate, tra cui
figurano Siena e Perugia.
EVENTI
5 settembre 2014:50° anniversario della Città di Belene
L’Ambasciatore del Sovrano Ordine di Malta in Bulgaria, Camillo Zuccoli,
accompagnato dal Primo Consigliere Bogdan Patashev, ha partecipato il 5
settembre ai solenni festeggiamenti per il 50° anniversario della costituzione
della Città di Belene.
All’evento, presieduto dal Sindaco Momchil Spassov e dal suo predecessore
On. Petar Dulev, erano presenti delegazioni delle sei città europee gemellate
con Belene, tra le quali quella di Vigonza (Padova,
Italia) guidata dal Sindaco Ing. Nunzio Tacchetto e composta dal Presidente
del Consiglio Comunale, da medici e volontari che da anni sono impegnati in
Bulgaria nelle attività umanitarie di cui è infaticabile animatrice la signora
Norma Saccardo.
Tra gli ospiti presenti vi erano l’Amb. Paul Chang, Rappresentante di Taiwan
in Grecia e incaricato anche per la Bulgaria; l’ex Presidente dell’Assemblea
Nazionale On. TsetskaTsacheva, l’On. Vasil Antonov, il Sindaco di Pleven
Prof. Dimitar Stoykov, il Segretario del Consolato Generale della
Federazione Russa a Rousse, e numerosi Sindaci e Amministratori dei
Comuni della Regione.
L’Ambasciatore Zuccoli, nel suo intervento durante la cerimonia svoltasi nel
Teatro Comunale, ha rinnovato l’impegno dell’Ordine a sviluppare la
collaborazione con Belene che, in questi anni, è stata caratterizzata da
numerose iniziative nei settori della salute - con attrezzature
ospedaliere,medicinali e mezzi di trasporto - dell’assistenza agli anziani e
alle famiglie più disagiate.
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L’Ambasciatore ha sottolineato come questa fraterna amicizia sia ispirata
all’esempio di vita, di dedizione e di estremo sacrificio del Beato Vescovo
Eugenio Bossilkov, nato a Belene nel 1900, Vescovo della Diocesi di RousseNikopoli, trucidato dai comunisti nel 1952 e Beatificato dal Santo Papa
Giovanni Paolo II.
Su indicazione dell’Ambasciata dell’Ordine l’Ambasciatore Chang ha donato
al Sindaco Spassov 36 computer, della rinomata marca taiwanese ACER,
destinati agli alunni delle due scuole elementari della città.
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